LINDA MISCHLER, HIMMELRIED (SO)

La diversità politica e culturale
nello Schwarzbubenland
Linda Mischler ha deciso di trasferirsi dalla città in campagna 37 anni fa, dove vive ancora oggi.
La Municipale di Himmelried si impegna con passione per la gente e, come cittadina privata, per il
teatro e la musica nell’Irish Pub, che è anche un negozio di prodotti biologici.
le frazioni di Igraben, Steffen, Baumgar
ten, Kastel e Schindelboden, oltre a varie
fattorie private. Da qualsiasi parte arri
vino i visitatori devono passare sempre
dalla casa di Linda Mischler. La donna
che viene ad aprirci ha un viso molto
solare, incorniciato da ricci rosso rame.
Linda Mischler emana una sensazione di
allegra tranquillità che caratterizza anche
il luminoso spazio in cui vive. Al grande
tavolo della sala da pranzo, la sessan
tenne fa colazione in tutta tranquillità,
circondata da ampie vetrate che si
aprono sui boschi circostanti. Ecco dove
Linda Mischler e suo marito si sono tras
feriti 37 anni fa. Hanno lasciato la città
perché volevano offrire ai loro figli la
migliore infanzia possibile.

Linda Mischler con Roger Hänggi dell’officina comunale sullo storico ponte di pietra, che è
stato sapientemente ristrutturato.
Foto: Nathalie Eggenberg

A solo mezz’ora con i mezzi pubblici
dalla vivace stazione ferroviaria della
città di Basilea sorge un villaggio di
2

920 anime nella pittoresca circoscrizione
solettese di Schwarzbubenland. Oltre al
villaggio stesso, Himmelried comprende

Successo rivoluzionario con il PS
All’epoca non avevano pensato che
questa mossa avrebbe comportato an
che una carica politica. La giovane fa
miglia è stata accolta calorosamente nel
villaggio e ben presto si è sentita come
a casa. Tuttavia, la famiglia Mischler si è
accorta che i propri valori e le proprie
preoccupazioni non erano adeguata
mente rappresentati nella politica del
Comune. A Himmelried, a parte una lista
libera, all’epoca c’erano solo partiti bor
ghesi con il PPD e il PLR. La coppia si unì
ben presto ad altre famiglie con cui era
in buoni rapporti, nacque così un terzo
partito locale. L’impegno politico dei
nuovi arrivati ha avuto sicuramente un
certo effetto: già alle elezioni successive,
il neocostituito PS ha vinto due seggi in
consiglio comunale. Per Linda Mischler
era chiaro: «Chi vince i seggi in Consiglio
comunale dovrebbe anche occuparli.»
Ma i figli erano ancora piccoli e non c’era
margine per un impegno del genere
nella vita della coppia. Poi i bambini
sono cresciuti e Linda Mischler è diven
tata membro supplente del Consiglio
comunale, per poi essere eletta a pieno
titolo quattro anni dopo.
Oggi Linda Mischler può vantare 14 anni
di carriera politica. Attualmente è res
ponsabile della sicurezza pubblica, della
protezione ambientale, dell’agricoltura
e della silvicoltura. «Anche nella nostra
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vita privata sono cambiate tante cose. I
figli si sono trasferiti, una parte della
casa viene affittata, sono arrivati i primi
nipotini.» Linda Mischler stima il suo ca
rico di lavoro come municipale intorno
al 10%, svolto prevalentemente dal suo
ufficio a casa. Ci sono una o due sessioni
a settimana. Il loro impegno viene com
pensato con 2500 franchi all’anno e cia
scuno di loro riceve inoltre un gettone di
presenza da 30 franchi all’ora.
Impegno per i trasporti pubblici
Nonostante le numerose sfide e talvolta
anche le critiche della popolazione, per
la consigliera comunale la conclusione
è chiara: l’incarico vale la pena. Natural
mente, il margine di manovra di un
membro del municipio è limitato; dopo
tutto, circa l’80% delle mansioni dell’ese
cutivo comunale sono già definite. Ma il
modo con cui si eseguono i compiti è
individuale e lascia spazio alla creatività.
Linda Mischler pensa, per esempio,
all’autobus del villaggio di Himmelried,
che fa la spola tre volte al giorno e col
lega le diverse parti del villaggio. Oggi
questo autobus è dato per scontato e
ben utilizzato da tutta la popolazione,
soprattutto dagli studenti. Per introdurlo,
invece, Linda Mischler ha dovuto bat
tersi ed è stata necessaria una certa as
sertività politica. Per realizzare un auto
bus locale si è dovuto raggiungere un
certo numero di passeggeri su un peri
odo di prova di due anni. Il fatto che
durante la fase di prova i costi dovessero
essere sostenuti esclusivamente dal Co
mune è stata una sfida per il bilancio
comunale.

Fermata dell’autobus nel villaggio: la municipale è contenta che Himmelried abbia il proprio autobus, che viene usato frequentemente. 
Foto: Nathalie Eggenberg

Orgogliosi dello storico ponte romano
Un altro progetto impegnativo, che nel
frattempo è stato completato con suc
cesso, è stato il restauro del vecchio
ponte romano. Il Comune si è trovato di
fronte a due opzioni: incaricare un’im
presa edile di cementare il ponte, for
mato da massicci blocchi di pietra op
pure affidarne il restauro completo a uno
specialista. La municipale Linda Misch
ler era favorevole al ripristino, anche se
il progetto ha gravato anche sulle casse
comunali. Dopo l’attuazione, tuttavia,
Himmelried ha ricevuto molte lodi e
sostegno finanziario da più parti, cosic
ché alla fine solo il 5% dei costi totali di

100 000 franchi svizzeri è andato a carico
del Comune. Oggi il ponte è considerato
un monumento storico di Himmelried ed
è noto anche agli escursionisti.
Il sistema di milizia garantisce
la diversità di competenze
Al servizio fotografico sul ponte incon
triamo Roger Hänggi dell’officina comu
nale, che raggiunge la consigliera locale,
la conosce bene. Linda Mischler dice che
le piace molto collaborare non solo con
l’amministrazione, ma anche con i mem
bri esecutivi. Il sistema di milizia ha un
ruolo esemplare a Himmelried: con i
loro diversi percorsi professionali e pri
vati, i consiglieri comunali apportano
una serie di competenze diverse. La di
versità è anche il marchio distintivo di
Linda Mischler. L’imprenditrice esperta
gestisce il proprio negozio biologico a
casa, che è attrezzata anche come pub
irlandese. Due volte al mese organizza
un concerto. Lavora anche al 40% per il
neuestheater.ch di Dornach. Perché an
che l’incarico politico? Linda Mischler
parla di questa possibilità di capire come
funziona la società, che permette di
approfondire i contesti politici e sociali.
Parla di idee per cui vale la pena lottare
nonostante la resistenza. L’impegno po
litico comporta un certo lavoro, lo sa
bene. Ma la partecipazione è soprattutto
un privilegio, «da apprezzare e sfruttare
al meglio».
Nathalie Eggenberg

Nella sua vita privata, la municipale Linda Mischler gestisce un negozio di prodotti
biologici, che è anche un pub irlandese.
Foto: Nathalie Eggenberg
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